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INTRODUZIONE GENERALE ALLA 
DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

di Renzo Beghini

La dottrina sociale della Chiesa, quale corpus che in-
terpreta la realtà sociale alla luce del Vangelo in modo 
sistematico e organico, nasce alla fine del XIX secolo, e 
più precisamente nel 1891 con la pubblicazione della Re-
rum novarum di Leone XIII. In realtà, l’ insegnamento, 
l’ impegno e la responsabilità sociale dei cristiani hanno 
orizzonti più ampi e vengono da lontano. Con la sua dot-
trina sociale la Chiesa annuncia e attualizza il Vangelo 
nella complessa trama delle relazioni sociali e della storia 
in cui vive, si pone al servizio del regno di Dio, partecipa 
delle gioie e delle speranze di tutti gli uomini. È nell’e-
sperienza della fede in Gesù risorto, rivelazione dell’a-
more trinitario, la radice dell’evangelizzazione del socia-
le, della pastorale sociale e della dottrina sociale della 
Chiesa che ne è espressione. La fede stessa in Gesù Cri-
sto esige l’assunzione di responsabilità e l’ impegno per 
la costruzione di una società fraterna e giusta. 

La Sacra Scrittura fonte della dottrina sociale 
della Chiesa

«Se uno è giusto e osserva il diritto e la giustizia, se se-
gue le mie leggi e osserva le mie norme agendo con fedeltà, 
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egli è giusto ed egli vivrà, oracolo del Signore Dio » (Ez 
18,9). Il diritto e la giustizia nell’Antico Testamento sono 
figure che spesso funzionano da cerniera tra l’azione di 
lode e la prassi sociale, e rivelano che la salvezza operata 
da Dio si compie nella storia. Israele sperimenta l’elezio-
ne di Dio come un atto storico: la liberazione dalla schia-
vitù d’Egitto. È qui che si fonda la sua identità, da qui ha 
origine la professione di fede come memoria storica, la 
liturgia e la legge. Per questo non si può essere fedeli a 
Dio a prescindere dalla questione della “giustizia”. E non 
si può separare la vita buona (l’ imperativo morale) dalla 
vita comune (la responsabilità sociale). «Praticare il di-
ritto e la giustizia» è dare lode a Dio. «Difendere l’orfano 
e la vedova» è il vero sacrificio che esprime la fedeltà a 
Dio. Due elementi allora risultano fondamentali: la vita 
buona nella Bibbia non si esaurisce nello spirituale rimuo-
vendo tutto ciò che è temporale e, in secondo luogo, non 
si riduce all’ individuale cancellando la dimensione socia-
le: «Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, lo stendere il 
dito e il parlare empio, se offrirai il pane all’affamato, se 
sazierai la persona digiuna, allora brillerà fra le tenebre la 
tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio » (Is 58,10).

Nella Sacra Scrittura non esiste una fede separata dal-
la vita quotidiana fatta di relazioni, cura, impegno e re-
sponsabilità sociale. C’è un legame stretto, invisibile ma 
solido, tra fede e vita, tra l’amare Dio e l’amore del povero, 
tra la preghiera e la difesa dell’orfano e della vedova.

Nei testi del Nuovo Testamento Gesù non affronta 
questioni di etica sociale, la sua predicazione non riguar-
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da di per sé la lotta per la giustizia, ma è annuncio del 
regno di Dio. L’appello di Gesù mira alla sequela nella 
chiara consapevolezza che nella storia – tempo escatolo-
gico – giustizia di Dio e giustizia dell’uomo sono intrec-
ciate, mescolate e confuse. Nelle istruzioni per divenire 
discepoli di Gesù, infatti, la qualità del rapporto con le 
sorelle e i fratelli, la cura dei beni del creato, l’ impegno 
culturale e sociale per il bene comune sono « forme» del-
la sequela. Sono luoghi teologici nei quali simbolicamen-
te si esprime e si realizza il rapporto con Dio. «Cercate 
prima il regno di Dio…» (Mt 6,25); «State attenti a non 
praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per esse-
re da loro ammirati» (Mt 6,1). 

La vita delle prime comunità cristiane attesta che la 
fede in Gesù Cristo e l’annuncio del Vangelo hanno una 
costitutiva dimensione comunitaria e sociale. Gli Atti 
degli Apostoli descrivono la prassi del comandamento 
nuovo vissuto dalla Chiesa apostolica, in cui emerge la 
stretta relazione tra fede nel Risorto, liturgia, vita comu-
ne e impegno sociale. La comunità cristiana è, per origi-
ne e identità profonda, una realtà che supera e non si 
confonde con il dato familiare e sociale: « I cristiani non 
si distinguono dagli altri uomini né per territorio, né per 
lingua, né per modo di vestire», come scrive la A Diogne-
to1. L’identità cristiana non viene esibita anzitutto attra-
verso il vestito, la lingua, la razza, la professione, il mini-

1 Si veda A Diogneto 5,1 (ed. a cura di E. Norelli, Paoline, Milano 
1991, p. 89).
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stero, ma si esprime attraverso quelle forme di vita 
pratica che, nella quotidianità, annunciano la differenza 
cristiana. I cristiani, con la stessa grammatica a disposi-
zione di tutto il genere umano, sono invitati a suonare 
uno spartito diverso.

Lo stesso legame fra fede e vita sociale lo si trova nei 
Padri della Chiesa come Clemente d’Alessandria, Basilio 
il Grande, Gregorio Nazianzeno, Gregorio Nisseno, Gio-
vanni Crisostomo, Ambrogio di Milano e Agostino, che 
attraverso i loro scritti e i loro sermoni hanno dato un’im-
pronta cristiana a tutti gli aspetti della vita individuale, 
sociale e politica, difendendo soprattutto i poveri e gli 
oppressi del loro tempo. 

Lo stesso dicasi per l’esperienza monastica. I monaci 
sono all’origine, inconsapevole e involontaria, di un mo-
vimento economico e sociale così profondo, così diverso 
e vasto che l’evoluzione del Medioevo sarebbe difficil-
mente spiegabile senza la loro presenza e la loro azione. 
Per questo san Benedetto e con lui i benedettini sono i 
«padri dell’Europa» nel senso pieno del termine, da un 
punto di vista sia storico sia culturale2. La moderna eco-
nomia di mercato, inoltre, non sarebbe come noi la cono-
sciamo senza la scuola economica e le opere francescane 
di Bonaventura, Antonino di Firenze, Pietro di Giovanni 
Olivi, Bernardino. Il francescanesimo rappresenta un 
paradosso: un carisma che ha posto al proprio centro 

2 Cfr. L. Moulin, La vita quotidiana secondo san Benedetto, Jaca Bo-
ok, Milano 1980, p. 59.
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“sorella povertà” e quindi il distacco materiale dai beni 
come segno di perfezione, diventa la prima “scuola” di 
gestione del credito su pegno, da cui emergerà il moder-
no spirito dell’economia di mercato. 

In sintesi, la dottrina sociale trova il suo fondamento 
essenziale nella rivelazione biblica e nella tradizione del-
la Chiesa. La fede, che accoglie la parola divina e la met-
te in pratica, interagisce efficacemente con la ragione. 
Fede e ragione costituiscono le due vie conoscitive della 
dottrina sociale, essendo due le fonti alle quali essa at-
tinge: la rivelazione e la natura umana.

La formazione della dottrina sociale della Chiesa
a fronte dei cambiamenti sociali

L’espressione “dottrina sociale della Chiesa” è conia-
ta nel 1941 da Pio XII e designa quel corpus dottrinale 
riguardante temi di rilevanza sociale che, a partire dalla 
Rerum novarum di Leone XIII, si è sviluppato nella Chie-
sa attraverso il magistero dei pontefici e dei vescovi in 
comunione con essi. Se qui ha inizio la vicenda storica 
della dottrina sociale della Chiesa, gli sviluppi successi-
vi furono propiziati dalle trasformazioni sociali e dalle 
cose nuove che la cosiddetta “questione sociale” andava 
via via assumendo, anche a livello dei complessi rappor-
ti tra Chiesa e società. L’idea di dottrina, quindi, non va 
interpretata come un contenuto fin dall’ inizio sistemati-
co e organico, ma quale voce autorevole del magistero 
della Chiesa in ambito sociale, formatasi nel corso del 
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tempo. Essa costituisce una concezione sempre attuale 
della convivenza umana, ed «è parte integrante della 
concezione cristiana della vita»3 e della sua missione di 
evangelizzazione. Gli eventi, le crisi e i cambiamenti del-
la storia ne hanno fissato l’agenda. La riflessione teolo-
gica per alcuni aspetti li ha rincorsi e, per altri, ha dato 
il proprio contributo al servizio del magistero per un di-
scernimento autorevole. Per questo motivo, per compren-
dere il cammino della dottrina sociale della Chiesa è 
opportuno riprendere il percorso storico come pure quel-
lo teologico.

La prima rivoluzione industriale della metà del 1700 
e la conseguente questione sociale furono lo stimolo ini-
ziale nel quale la Chiesa ha riconosciuto l’ irrompere del-
le cose nuove e ha sentito il dovere di intervenire a difesa 
della dignità dell’uomo. La scena socio-economica dell’Eu-
ropa è totalmente dominata dal liberismo individualista 
in politica interna e dal protezionismo in politica estera. 
Mentre la borghesia europea si godeva la belle époque, 
l’altra umanità, la massa dei proletari urbani e dei conta-
dini, cittadini di seconda categoria, rimaneva fuori dal 
teatro, da sfruttare nelle fabbriche e da spremere nelle 
campagne. Con la creazione della fabbrica, l’ introduzione 
delle macchine nel ciclo produttivo e la divisione del la-
voro, emerge in tutta evidenza il dramma disumano del-
lo sfruttamento di uomini, donne e bambini abbandonati 
a se stessi e alla cupidigia del capitale. Si tratta di mano 

3 MM 206.
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d’opera a basso costo che, per sopravvivere, è disponibi-
le a qualsiasi tipo di lavoro senza protezione alcuna: un 
lavoro venduto come merce a salari di fame, e a prezzo 
di umiliazioni e di sfruttamento inenarrabili. La “questio-
ne operaia” diventa il banco di prova su cui si confronta-
no le due grandi ideologie dell’Ottocento, il liberalismo 
e il marxismo: due filosofie e visioni globali totalizzanti 
della vita umana, della società e della storia, tra loro con-
trapposte e inconciliabili, entrambe figlie della medesima 
cultura scientista e materialista dell’età moderna.

In questo contesto il 15 maggio 1891 Leone XIII pub-
blica la Rerum novarum, la prima enciclica interamente 
dedicata alla questione operaia, che non è soltanto il pri-
mo documento in ordine cronologico, ma avrà il ruolo di 
Magna Charta, divenendo il paradigma letterario e dot-
trinale al quale le encicliche successive si sono ispirate. 
All’ ideologia liberista e socialista Leone XIII oppone la 
“filosofia cristiana”, basata sul Vangelo e sul diritto na-
turale. Per la prima volta un documento pontificio offre 
una visione globale dei problemi sociali dell’epoca e cer-
ca di formulare alcuni principi per la loro soluzione, a 
partire dalla situazione particolare dei lavoratori. 

Il secondo momento dell’ insegnamento sociale della 
Chiesa arriva all’ indomani della Grande guerra e della 
crisi economica del 1929, che hanno messo in ginocchio 
il capitalismo selvaggio. Di fronte al fallimento degli op-
posti sistemi capitalista e comunista, con la Quadragesi-
mo Anno Pio XI riprende e aggiorna il messaggio di Leo-
ne XIII. Non si tratta più solo della questione operaia, 
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ma della questione sociale come problema che interessa 
tutte le classi produttive, perché la grande crisi non ha 
risparmiato nessuno. La filosofia cristiana di Leone XIII 
si fa progetto più concreto e si propone quale « terza via», 
ispirata al corporativismo e alla cooperazione di classe. 

Dieci anni dopo il mondo intero si trova di nuovo nel-
la tragedia della guerra. La questione sociale deve collo-
carsi su fondamenti più ampi e avere dimensioni mon-
diali. Dopo la Seconda guerra mondiale, e negli anni più 
critici della strategia della tensione e della guerra fredda, 
temi specifici di dottrina sociale, come la giustizia e la 
pace, vengono riproposti da Giovanni XXIII sia nella Ma-
ter et magistra sia nella Pacem in terris su un piano glo-
bale. In questo periodo l’ insegnamento sociale della 
Chiesa si fa più attento ai segni dei tempi, diventa più 
storico e meno filosofico, riconosce la necessità del plu-
ralismo e del dialogo, sollecita tutta la Chiesa – e i fede-
li laici in particolare – ad assumersi le proprie responsa-
bilità in ambito sociale. Si apre così un terzo momento 
per la dottrina sociale della Chiesa. Paolo VI afferma con 
forza che la dignità dell’uomo passa attraverso uno svi-
luppo integrale e Giovanni Paolo II ribadisce che fuori 
del Vangelo non c’è soluzione alla questione sociale, per 
i problemi più profondi e vitali dell’uomo. La “questione 
sociale” diventa “questione antropologica”. 

Con l’ inizio del XXI secolo nuove sfide si presentano 
per l’ insegnamento sociale della Chiesa. La globalizza-
zione e l’accelerazione dei processi con la quarta rivolu-
zione industriale stanno producendo cambiamenti tanto 
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profondi che non c’è mai stato un periodo più prometten-
te e potenzialmente pericoloso: dall’ intelligenza artifi-
ciale allo sviluppo vigoroso dell’automazione e della rete, 
dall’aumento delle disuguaglianze all’ inquinamento, dai 
mutamenti climatici fino alla pandemia da Covid-19. Per-
ciò non sembra fuori luogo ipotizzare una quarta stagio-
ne, che corrisponde ai due pontificati di Benedetto XVI 
e di Francesco. Una nuova fase che si condensa nell’ idea 
di ecologia integrale, nell’ invito a una visione integrale 
della vita, perché tutto è connesso.

Lo sviluppo della dottrina sociale 
della Chiesa e la teologia

Per una corretta comprensione della dottrina sociale 
della Chiesa non è sufficiente la lettura suggerita dalle 
vicende storiche che, pur essenziali, hanno agito da in-
nesco e ne hanno contrassegnato lo sviluppo e le tappe 
fondamentali. Il rischio, infatti, è di cogliere solo la fac-
ciata o di pensare che si tratti di un sistema aggiunto ed 
elaborato a monte rispetto alla storia e alla vita dell’uomo. 
Essendo la dottrina sociale della Chiesa di natura teolo-
gica, e specificamente teologico-morale, è indispensabi-
le comprendere – almeno nei suoi elementi e passaggi 
fondamentali – lo sviluppo teologico che ne ha accompa-
gnato il percorso così come il complesso rapporto tra 
Chiesa e mondo che inevitabilmente si riflette nell’ idea 
di dottrina sociale della Chiesa. 
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ve del magistero matrimoniale. Ad essi viene offerta da 
Andrea Grillo e Antonio G. Fidalgo un’introduzione ge-
nerale e specifiche introduzioni per ogni documento, dal 
punto di vista giuridico-sacramentale ed etico-morale.
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Con la sua dottrina sociale la Chiesa annuncia 
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